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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“ Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 

Avviso pubblico: Prot. n. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 “Laboratori innovativi” 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 

Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061 

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.4514 /C14                                                                                                                                              Leno,16/07/2018 

Deter. n.177 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 emanato nell’ambito del  Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - 

Sottoazione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato l’autorizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING 
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ENVIRONMENT AT SCHOOL” - CUP D33D18000100007 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

complessivo di € 25.000,00; 

VISTA  la delibera del C.I. n.74 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF  per il triennio 2016/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 07/02/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018; 

 VISTA  la Delibera n.159 del C.I. del 14/05/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di € 99.999,98 

(novantanovemilanovecentonovantanove/98)  con l’istituzione dell’aggregato P52 Laboratori Innovativi “Progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9 e nello specifico € 25.000,00 

(venticinquemila/00) destinati all’azione indicata in oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario procedere all’acquisto di beni e servizi come meglio 

dettagliato nella candidatura n. 1006094  

VERIFICATO  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio “de qua” 

tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, in quanto, alla data attuale, il servizio da acquistare con la 

formula del pacchetto chiuso, non è oggetto di convenzione, come da ricerca assunta a protocollo n.4511/C14 del 

16/07/2018; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e Linee 

Guida n.2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

Art.1 

Di procedere all’avvio delle procedure per l’acquisizione di servizi e forniture previsti dal progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-

2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT SCHOOL”. 

Art.2 

I servizi e le forniture saranno acquisite tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e dalle Linee Guida di attuazione emanate dall’ANAC – Autorità 

Nazionale Anticorruzione, nonché dal D.I. n.44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli operatori economici specializzati nella creazione di laboratori innovativi, da invitare alla procedura negoziata, saranno 

individuati tramite indagine di mercato, da svolgersi mediante avviso pubblico, per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse. 

Art.3 

Oggetto della fornitura 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 

 

Modulo: Lab. di matematica/competenze digitali/coding: 

Titolo: Laboratorio di informatica 

Numero 

PC DeskTop Mini Tower  

intel I3, 4GB ram, 500 GB hd, Win10 pro + installazione/punto rete/alimentazione 

31 

 

Modulo: Lab. di scienze e tecnologie: 

Titolo: Laboratorio per l’inclusività e l’apprendimento cooperativo 

Numero 

Tavolo multiuso componibile per laboratorio 80x80x76  

+ installazione/messa in opera 

9 

Sedie  24 

postazioni PC con monitor touchscreen per la comunicazione aumentativa + tastiera standard 

+ installazione/messa in opera 

2 

tablet con videoproiettore integrato + installazione/messa in opera 3 

Pc DeskTop Mini Tower + installazione/messa in opera 2 

Tastiera per ipovedenti 2 
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stampante multifunzione in rete + installazione/messa in opera 1 

Tavolo multiuso componibile per laboratorio 160x80x76 4 

Monitor Interattivo 65” + installazione/messa in opera 1 

Software specialistico per la didattica inclusiva + installazione/messa in opera 5 

 

Totale importo € 23.500,00 (euroventitremilacinquecento /00) iva inclusa 

Art.4 

L’importo complessivo di spesa disponibile, all’interno del progetto, 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN 

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT SCHOOL” di cui all’art.3 e comprensivo dei servizi di installazione/messa in opera 

(pacchetto chiuso) è quantificato in € 23.500,00 (euroventitremilacinquecento/00) IVA inclusa,– CUP D33D18000100007 

Art.5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo le indicazioni fornite nel contratto. 

Art.6 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ermelina Ravelli. 

Art.7 

Il D.S.G.A. procede ad impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessiva di € 23.500,00 

(euroventitremilacinquecento/00) IVA inclusa, a carico del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, all’aggregato 

P52 Laboratori Innovativi “Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9  

Art.8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo Online del nostro Istituto e nella sezione dedicata 

all’indirizzo http://www.capirola.it/pon-2014-2020/. 

 F.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Ermelina Ravelli) 

 

 


